
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 8 giugno 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Ø Fattura da Londra anziché dalla Cina: il costo resta deducibile (se inerente) (Sole24Ore 

pag. 25 – Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza): per la Ctr Puglia 461/1/2020, 

depositata il 21 febbraio scorso il coinvogimento, anche consapevole, del cessionario in 

operazioni soggettivamente insesistenti – in cui cioè le fatture sono emsse da un soggetto 

diverso dall’effettivo cedente – non esclude la deducibilità dei costi relativi a queste 

operazioni ai fini delle imposte sui redditi. Con tale pronuncia, i giudici di appello hanno 

confermato la sentenza di primo grado, che ha annullato l’avviso di accertamento emerso 

dall’agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente  con il quale l’ufficio ha contestato 

maggiori imponibili in capo allo stesso per via della presunta falsità soggettiva delle fatture 

emesse da società clienti;  

Ø Le parti rispondono in solido se il notaio non versa i tributi (Sole24Ore pag. 25 – 

Marcello Maria De Vito): la condotta illecita del notaio che si appropria delle somme 

consegnate dalle parti per il versamento dell’imposta principale dovuta in dipendenza di un 

atto stipulato non priva l’amministrazione dei benefici della responsabilità solidale verso 

tutte le parti dell’atto stesso. Né le pretese risarcitorie avanzate verso il notaio, poi, possono 

precludere all’amministarzione di richiedere, in via solidale, l’imposta principale a tutte le 

parti dell’atto. Sono questi i principi ribaditi dalla Ctr Lazio con la sentenza 786/6/2019;  

Ø Autoriciclaggio senza confini (ItaliaOggi pag. 15 – Stefano Loconte e Giulia Maria 

Mentasti): si alla confisca in Italia per autoriciclaggio commesso all’estero prima che il 

reato venisse inserito nel nostro codice penale: è quanto stabilito dalla sentenza n. 

13571/2020, con cui la senzione sesta della Corte di cassazione ha ammesso il 

riconoscimento di sentenze straniere e l’esecuzione della confisca per equivalente da queste 



  
 

 

prevista nel caso in cui il reato della doppia incriminabilità, pur non esistente al momento 

del fatto, sia integrato al momento della richiesta del riconoscimento medesimo;  

Ø Obbligo di diligenza del professionista sulla fattibilità del piano di concordato (Eutekne 

pag. 15 – Antonio Nicotra): il professionista che, nonostante le rilevanti criticità del piano 

che ne inficiano la fattibilità tecnico-giuridica e la sostenibilità economica, presenti una 

domanda di concordato preventivo, non può insinuare al passivo del fallimento – 

successivamente aperto per inammissibilità della domanda di concordato – il credito 

maturato a titolo di compenso per le attività poste in essere. Con tale soluzione, il Tribunale 

di Monza 10 marzo 2020, ha rimarcato che gli obblighi di diligenza del professionista 

ricomprendono anche i doveri di dissuasione e di corretta informazione del cliente, al quale 

deve essere rappresentata anche l’opportunità di rinunciare alla domanda quando è probabile 

il suo esito sfavorevole;  

Ø L’esecutività della sentenza travolge l’accertamento dell’obbligato solidale (Eutekne 

pag. 11 – Giorgio Infranca e Pietro Semeraro): il principio di diritto opera quand’anche 

tale sentenza non sia passata in giudicato. La cartella di pagamento notificata al coobbligato 

in solido che non aveva originariamente impugnato l’avviso di liquidazione è illegittima, se 

il giudice tributario ha già annullato l’atto impositivo (impugnato dall’altro obbligato 

solidale), pur se con sentenza non passata in giudicato. Le sentenze delle Commissioni 

tributarie, infatti, sono immediatamente efficaci e quindi consentire all’Amministrazione 

finanziaria la riscossione sulla base di un atto già annullato (seppur in via non definitiva) 

appare contrario a diritto, a nulla rilevando l’opposto orientamento della Cassazione, per la 

quale la sentenza resa nei confronti dell’obbligato solidale è opponibile anche dall’altro 

coobbligato, solo dopo il suo passaggio in giudicato. È questo l’interessante principio 

espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 120/2/2020 del 14 

maggio scorso.  

Prassi / approfondimenti: 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  
Ø N. 1/2020 - Il “rilancio” del Patent Box: le novità del Decreto Crescita; 

Ø N. 2/2020 - Istituzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI); 

Ø N. 3/2020 - La nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta dal decreto-legge 

n. 124 del 2019; 

Ø N. 4/2020 - IVA, nuove regole per le dichiarazioni d’intento; 

Ø N. 5/2020 - Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-

19; 

Ø N. 6/2020 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2019. N. 7/2020 - Emergenza 

COVID-19: impatto sulle regole doganali e sul commercio internazionale; 

Ø N. 7/2020 - Emergenza COVID-19: impatto sulle regole doganali e sul commercio internazionale; 

Ø N. 8/2020 - IVA – Disciplina dei prestiti di personale: novità interpretative. 

Ø N. 9/2020 - Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell’illecita 

somministrazione di manodopera; 

Ø N. 10/2020 - Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: orientamenti europei, decreto Cura Italia e 

decreto Rilancio; 

Ø N. 11/2020 - IVA: la prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie tra norme comunitarie e prassi 

nazionale. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 

Risposte alle istanze di interpello:   
Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:  

 

Ø  Risposte alle istanze di interpello: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpe

lli/Interpelli/?page=normativa 

 

Ø Principi di diritto: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Principi+di+diritto/?page=normativa 

 

Ø Risposte alle istanze di consulenza giuridica: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa 


